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INTRO



La luce ci avvolge sempre e ovunque.  
Ci regala comfort, felicità, salute.  
Sono questi i tre elementi essenziali  
di un’architettura ben congegnata. 
Active Light è il principio che vuole 
dare qualità alla luce unendo quella  
naturale e quella artificiale. Una luce 
perfettamente calibrata sulle nostre 
necessità visive, emotive e biologiche. 
tunableWhite è lo strumento tecnolo-
gico che fa vivere la luce. Perché non 
c’è nulla di più affascinante della  
luce bianca naturale.



Active Light aiuta a lavorare in ufficio e a studiare.  
Le diverse scene di luce favoriscono la creatività, la 
concentrazione, l’attività e la ripresa. Nei negozi dona 
emozione allo shopping attraverso un linguaggio archi-
tettonico che stimola i sensi. In arte e cultura avvolge  
le opere nella luce che le restituisce con maggiore  
autenticità. Nell’industria dà sostegno ai controlli di 
qualità e al lavoro di notte. Negli ambienti di cura  
stimola un buono stato fisico e psichico dei pazienti. 

 
Come facciamo?

Con la nostra tecnologia tunableWhite. Adattando  
l’intensità e la temperatura di colore della luce, questo 
sistema riesce ad unire uomini e architetture. Sempre 
con il principio seguito da Active Light. Per avere più 
comfort, felicità, salute. In armonia con le necessità  
visive, emotive e biologiche dell’uomo. 
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 Office

DIAMO  
tunableWhite 3 canali   
Il downlight più brillante –  
ora con tunableWhite 

Insieme di naturalezza e minimalismo: integrando la tecnologia  
tunableWhite, DIAMO si avvicina sempre di più ai dinamismi e alle 
qualità della luce naturale. Creando un ambiente dove sentirsi bene. 
La tecnologia a 3 canali assicura coesione di colore e luce della  
massima qualità.

Tonalità calda (2700 K) Tonalità fredda (6500 K)
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 Retail/Industria

TECTON  
Ottiche wide shelf beam e very wide beam 
Nuove ottiche per nuovi risultati 

TECTON  
Sensore MDH  
Nulla passa inosservato  

TECTON  
Versione E3D   
Massima sicurezza garantita dalla  
luce di emergenza 

TECTON – fascio largo, sempre più largo: Nell’assortimento del sistema 
di file continue entrano due nuove ottiche: Wide Shelf Beam (WSB)  
e Very Wide Beam (VWB). La variante WSB è un’ottica a doppio fascio 
asimmetrico largo, studiata per illuminare con uniformità corridoi o 
corsie di scaffali molto allargate. L’ottica VWB a fascio molto largo è  
destinata invece a grandi ingressi e zone aperte: assicura una luce della 
miglior qualità riducendo il numero di apparecchi. 

Reagisce ai movimenti e alla luce diurna: il sensore MDH riconosce  
movimenti anche minimi e il livello di luminosità. L’illuminazione viene 
dosata di conseguenza. La portata del multisensore copre un raggio  
di 14 metri e un’altezza che arriva a 10 metri.

Dura a lungo ed è indipendente: la nuova versione di TECTON garanti-
sce sicurezza nel momento dell’emergenza. Alimentata da una batteria 
a bordo, la luce in modalità emergenza ha un’autonomia di tre ore.  
A garanzia della massima sicurezza. 
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TECTON  
Sensore MDH  
Nulla passa inosservato  



CRAFT diffused glare 
per strutture sportive

CRAFT XL

CRAFT emergency  
 

CRAFT bmLINK  

In molte discipline sportive guardare in alto fa parte del gioco.  
Il conseguente rischio di rimanere abbagliati è quello che CRAFT 
diffused glare riduce al minimo. Si tratta di un diffusore speciale 
che diminuisce la luminanza percepita anche con le potenze  
luminose più elevate. Sommata alla distribuzione lambertiana, 
quest’ottica assicura le condizioni visive migliori nei centri spor-
tivi. Anche la protezione dai colpi di pallone è garantita.

Da oggi il potente apparecchio industriale è disponibile in una 
quarta variante di misura, la XL, che genera un flusso luminoso  
superconcentrato di 68.000 lm.

In caso di blackout l’alimentazione viene fornita da una batteria di 
emergenza. Locale, indipendente e duratura. La modalità in emer-
genza garantisce le condizioni visive fino a 3 ore di auto nomia: 
questo con gli apparecchi di misura M e L, a temperature ambiente 
che arrivano a 35 °C. A garanzia della massima sicurezza.

Niente cavi, niente complicazioni e ciò nonostante tutta la compati-
bilità DALI: con bmLINK gli apparecchi vengono integrati in impianti 
nuovi o già installati senza bisogno di cavi. La scelta comprende  
apparecchi con solo modulo bmLINK oppure modelli con modulo 
bmLINK e sensore combinato di presenza e luce diurna. Un mo-
derno sistema di comando della luce non potrebbe essere più facile 
da realizzare visto che persino la definizione dell’impianto si esegue 
senza fili con dispositivi mobili

 Industria
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Industria

KXA-2 e KXB   
Serie per le condizioni industriali più estreme

A dispetto delle condizioni più problematiche: questi apparecchi LED 
ultra-robusti costituiscono la soluzione giusta per zone ATEX 1/21 
(KXA), 2/22 (KXB) e resistono senza problemi a temperature da –25 °C 
a +55 °C. Sporcizia e acqua sono escluse – gli apparecchi sono perfetti 
in aree interne o esterne non protette. Fidati e resistenti.
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Illuminazione di sicurezza

RESCLITE PRO e RESCLITE PROtect  
Varianti ad alimentazione centralizzata ECD ed ECP 
Nuova dimensione della luce di emergenza 

Blackout significa buio? Non con RESCLITE PRO! Il flessibile apparec-
chio di sicurezza RESCLITE PRO e il robusto RESCLITE PROtect mo-
strano la strada in modo fidato. Da ora anche con due nuove possibilità 
di alimentazione: estendono la gamma le varianti a batteria centrale 
con comunicazione Powerline (ECP) e DALI (ECD).

emCON  
Controller per sorveglianza centralizzata 
 
Mantiene la visione d’insieme e tiene tutto sotto controllo: emCon è la 
centralina che sorveglia gli apparecchi di emergenza alimentati a bat-
terie singole. Li controlla, li visualizza, li registra. La segnalazione dello 
stato la invia anche per e-mail. Così non può sfuggire più nulla.
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RESCLITE PRO e RESCLITE PROtect  
Varianti ad alimentazione centralizzata ECD ed ECP 
Nuova dimensione della luce di emergenza 



Gestione della luce

bmLINK  
La connessione intelligente  

Niente cavi, niente complicazioni, alta compatibilità: bmLINK è la  
soluzione wireless per sistemi DALI come ad esempio LITECOM. Da 
adottare in impianti nuovi o anche già installati. Un sistema semplice 
ed esemplare che traghetta nel futuro gli apparecchi d’illuminazione 
delle linee CRAFT e TECTON. 
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La luce. 
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Italia
ZG Lighting s.r.l. socio unico

Sede legale e amministrativa
Via Isarco, 1/B
39040 Varna (BZ)
T +39/0472/27 33 00
F +39/0472/83 75 51
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Milano
Via G.B. Pirelli, 26
20124 Milano
T +39/02/66 74 5-1
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Roma
Viale Somalia, 33
00199 Roma
T +39/06/86 58 03 61
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Bologna 
Via G. Di Vittorio, 2
40057 Cadriano di Granarolo (BO)
T +39/051/76 33 91
info.it@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Svizzera
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zurigo
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info.ch@zumtobelgroup.com
zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA
Ch. des Fayards 2 
Z.I. Ouest B
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41/(0)21/648 13 31
F +41/(0)21/647 90 05
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Zumtobel Illuminazione SA
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T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
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zumtobel.ch

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com

mailto:info.it@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.it
mailto:info.it@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.it
mailto:info.it@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.it
mailto:info.ch@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.ch
mailto:info.ch@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.ch
mailto:info.ch@zumtobelgroup.com
http://zumtobel.ch
mailto:info@zumtobel.info
http://zumtobel.com

